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Deliberazione n. 7 del 14.2.2017   

 

Recepimento revisione contratto con Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

 

Relatore: su relazione del Segretario Generale 

 

LA GIUNTA 

 

Ricordata la deliberazione di Giunta n. 10 del 24 febbraio 2015 della CCIAA di Alessandria 

con cui la consorella nominava, in qualità di Camera capofila del Gruppo associato, composto dalle 

Camere di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e Vercelli, il dott. Lucio Gatti quale 

Organismo Indipendente di Valutazione, affidandogli un incarico per il triennio 2015-2017, con la 

previsione di: 

-  un compenso annuo lordo pari ad € 10.395,00.= corrispondente ad € 1.485,00.= per ciascuna 

Camera; 

-  rimborso pari a un importo di € 103,00.= per ogni eventuale partecipazione alle riunioni di altri 

organi e il rimborso delle spese necessarie alla partecipazione alle riunioni dell’OIV presso la sede 

camerale in cui venivano convocate; 

 

Richiamati i provvedimenti n. 11 e n. 15 del 18 febbraio 2015 con i quali rispettivamente la 

Giunta Camerale della Camera di Commercio di Vercelli e la Giunta Camerale della Camera di 

Commercio di Biella recepivano la nomina del Dr. Lucio Gatti quale Organismo Indipendente di 

Valutazione delle Camere di Commercio di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Savona e 

Vercelli, dando atto nel contempo che l’onere derivante da tale incarico era quantificabile in Euro 

1.500.000.= annuali pro-capite, prevedendo altresì il versamento di tale cifra alla Camera di 

Commercio di Alessandria che eroga direttamente al Dr. Gatti il compenso totale spettante; 

 

Visto il verbale del Gruppo associato OIV, riunitosi in videoconferenza il 22 dicembre 

2016, per concordare le modalità di prosecuzione dell’incarico del Dr. Gatti – presente anch’egli 

alla seduta - per l’anno 2017, in considerazione delle comunicazioni pervenute da: 

-  Camera di Commercio di Biella e Vercelli: con nota in data 1° dicembre u.s. il nuovo ente 

camerale, istituito a seguito dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Biella e di 

Vercelli, riferisce di aver acquisito il patrimonio e il personale delle precedenti Camere 

subentrando alle stesse nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici compreso quello con 

l’OIV condiviso, manifestando altresì l’intenzione di proseguire il rapporto con il Dr. Gatti 

chiedendo però nel contempo una revisione delle condizioni contrattuali a decorrere dal nuovo 

anno volte a ridurre gli oneri a carico delle Camere rimanenti; 

- Camera di commercio Riviere di Liguria (ente nato dall’accorpamento delle Camere di commercio 

di Imperia, Savona e La Spezia): con nota del 19 dicembre u.s. il nuovo ente riferisce di aver 

ultimato la procedura di nomina dell’OIV della neonata camera con conseguente implicita 

fuoriuscita dal gruppo associato delle ex Camere di commercio di Imperia e Savona; 
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Valutato che le Camere rimaste nel gruppo associato, costituito ora dagli enti camerali di 

Alessandria, Asti, Cuneo e Biella-Vercelli, hanno confermato e concordato la loro intenzione di 

proseguire l’impegno con l’attuale OIV fino a scadenza del rapporto, rivedendo tuttavia e 

necessariamente le condizioni economiche contrattuali per l’anno 2017 in relazione alla riduzione 

delle relative competenze, per cui l’importo complessivo revisionato e pattuito con il Dr. Gatti è 

pari ad € 5.940,00.=, impegno che consente di mantenere invariata la somma pro-capite di ciascuna 

Camera e di rispettare la normativa vigente in materia di contrazione delle spese (riduzione del 10% 

di cui all’art. 1 c.58 della Legge 266/2005 come confermato dalla circolare ministeriale n. 11300 del 

16/3/2010 riduzione ulteriore del 10% di cui all’art. 6 c. 3 del DL 78/2010 convertito con Legge 

122/2010 come specificato dalla circolare MISE n. 1066 del 4/1/2013); 

 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 

a) di recepire la revisione del contratto in essere con il Dr. Lucio Gatti, Organismo 

Indipendente di Valutazione del gruppo associato delle Camere di Commercio di Alessandria, Asti, 

Cuneo, Biella-Vercelli, avvenuta con sottoscrizione del verbale dell’incontro tenutosi in data 22 

dicembre 2016 da parte dei Segretari Generali degli enti citati e dallo stesso Dr. Gatti;  

b) di prendere atto delle condizioni economiche contrattuali per l’anno 2017 in 

relazione alla riduzione delle relative competenze a carico del Dr. Gatti, tali per cui l’importo 

complessivo concordato è pari ad € 5.940,00.=, impegno che consente di mantenere invariata la 

somma pro-capite di ciascuna Camera e di rispettare così la normativa citata in premessa in ordine 

alla contrazione delle spese. 

c)   di dare atto che l’onere derivante dall’incarico del Dr. Gatti per la Camera di 

commercio di Biella e Vercelli per l’anno 2017 è quindi quantificabile in  complessivi € 1.485,00.=, 

a cui si aggiungono eventuali spese di trasporto, quantificabili in Euro 200,00.=,  per un totale di  

€ 1.685,00.= che sarà posto a carico del budget 2017, conto 329015, Centro di Costo AA01, 

“Compensi, indennità e rimborsi OIV”; 

c) di dare atto altresì che tale cifra, al momento della liquidazione del compenso 

dovuto, sarà come di consueto versata alla Camera di commercio di Alessandria che provvederà ad 

erogare al Dr. Gatti l’intero compenso. 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE                            IL PRESIDENTE 

                     (Dr. Gianpiero Masera)                                                     (Dr. Alessandro Ciccioni) 

 
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/93. 

 


